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Premessa Metodologica 

Il presente Rapporto Annuale costituisce l’analisi dei dati e delle pratiche sviluppate con i progetti di 

Servizio Civile Nazionali realizzati da F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole Materne nell’anno 2020.  

Con il Decreto legislativo n.6 2020 dell’8 gennaio 2020 F.I.S.M. Bologna diventa Ente accreditato presso il 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri avendo presentato domanda il 05/04/2019 e avendo ricevuto la comunicazione di accreditamento il 

09/01/2020.  

F.I.S.M. Bologna è accreditata per 55 sedi di 42 enti, federati o convenzionati, interessati ad essere sede di 

progetto per il Servizio Civile Universale.  

L’ambito dei progetti su cui F.I.S.M. opera, vertono sull’ambito “Educazione e Promozione Culturale, 

Educazione e Promozione culturale dello sport” previsto dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40.  

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente Rapporto Annuale sono stati elaborati dallo staff di 

Servizio Civile di F.I.S.M. Bologna. 
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Presentazione dell’Ente 

La F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne - di Bologna, è stata fondata in Bologna il 16/10/1974, 

come organismo associativo promozionale delle scuole materne non statali che orientano la propria attività 

alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e 

della vita. 

A partire dagli anni Novanta, la Federazione associa anche i servizi per la prima Infanzia (Nido e Sezioni 

Primavera), sorti nell’ambito degli Enti già associati. I gestori degli Enti associati sono legati da un patto 

federativo per coordinare, collegare e sostenere l’attività formativa delle scuole e dei servizi. 

Le 88 Scuole dell’Infanzia federate sono presenti in 36 Comuni della Provincia di Bologna. Gli Enti gestori 

associati, pur nella diversità delle tipologie, appartengono tutti al settore degli Enti no-profit: Parrocchie 

(51%), Ordini Religiosi (18%), Cooperative/ Associazioni (17%), Fondazioni (14%). 

Come riportato dai dati nella tabella seguente, la presenza della FISM è forte e capillare in tutta l’Emilia-

Romagna: su 1.552 scuole dell’infanzia regionali, 489 sono FISM (31,51%) (dati dell’Ufficio Scolastico al 

07/03/2018). 

La Federazione, che non ha scopo di lucro, si propone fini di servizio, coordinamento e di promozione 

sociale degli associati e di terzi. 

In particolare: 

• promuove iniziative volte a migliorare la qualità delle attività educative; 

• promuove in modo adeguato alle esigenze pedagogiche, l’educazione integrale della persona, in una 

visione cristiana della vita, in armonia con l’opera della famiglia e della comunità ecclesiale; 

• cura l’adeguamento della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi ai requisiti previsti dalle leggi 

vigenti; 

• sostiene l’attività degli aderenti e di terzi predisponendo adeguati servizi; 

• promuove la costituzione di scuole dell’infanzia e di servizi educativi; 
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• rappresenta gli Enti associati nei rapporti con le Autorità competenti, ne coordina le istanze e ne 

evidenzia il contributo alla qualificazione del sistema scolastico; 

• favorisce la qualificazione e la formazione permanente degli educatori e dei collaboratori; 

• promuove lo studio dei problemi pedagogici, sociali, assistenziali ed amministrativi in campo 

scolastico ed educativo e sensibilizza l’opinione pubblica sui temi dell’educazione, del pluralismo 

scolastico e della dottrina sociale cristiana. 

La Federazione, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale: 

• aderisce alla F.I.S.M. nazionale, avente sede a Roma, di cui accetta lo statuto, costituendone il 

“livello provinciale”; 

• può aderire alle istituzioni che, a qualsiasi livello, perseguono scopi identici o analoghi o che ne 

favoriscono la migliore realizzazione degli scopi; 

• può instaurare rapporti con altri Enti nell’ambito degli scopi istitutivi. 

• può iscriversi in albi, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni. 
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L’organigramma di F.I.S.M. Bologna Servizio Civile 

Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale: Rossano Rossi 

 

Il ruolo del Coordinatore responsabile del servizio civile universale è ricoperto dal Legale 

Rappresentante Rossano Rossi e:  

• risponde al Dipartimento dell’organizzazione dell’ente ha facoltà di firmare le richieste di adeguamento 

successive all’iscrizione all’Albo SCU, i Programmi di intervento con i relativi progetti e la presentazione 

degli stessi compresa la dichiarazione sostitutiva circa la veridicità delle informazioni contenute nei 

Programmi/progetti;  

• coordina, insieme al Responsabile della gestione degli operatori volontari e al Responsabile delle attività di 

controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale, la realizzazione dei Programmi di intervento e 

dei progetti in essi contenuti e le graduatorie dei volontari selezionati;  

• rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con gli operatori volontari 

coinvolti nei Programmi, fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento;  

• Coordina, insieme al Responsabile della gestione degli operatori volontari, i rapporti con gli Enti di 

Accoglienza.  

 

Il ruolo del Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze è ricoperto da Daniela 

Pozzana  

• Coordina la selezione dei Formatori generali per numero e per nominativi da proporre al Dipartimento e ne 

cura la formazione, così come per i formatori specifici;  

• collabora alla stesura dei programmi e progetti di servizio civile;  

• organizza l’erogazione della formazione generale, della formazione specifica, di quella degli operatori 

locali di progetto e dei selettori;  
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• monitora la qualità della formazione erogata sia generale che specifica;  

• Svolge le attività propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli 

operatori volontari (art. 8 decreto legislativo n. 40 del 2017 Funzioni degli enti di servizio civile universale).  

 

Il ruolo del Responsabile della gestione degli operatori volontari è ricoperto da Davide Briccolani:  

• Coordina l’organizzazione della selezione degli operatori volontari. Raccoglie i dati relativi agli operatori 

volontari per il rapporto annuale e si occupa della loro gestione per l’intera durata del servizio;  

• Collabora alla stesura dei programmi e progetti di servizio civile;  

• Collabora con il responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale 

al monitoraggio dei progetti di servizio civile;  

• Coordina, insieme al Responsabile della gestione degli operatori volontari, i rapporti con gli Enti di 

Accoglienza  

• Coordina i rapporti con i diversi Operatori Locali di Progetto delle varie sedi.  

 

Il ruolo del Responsabile dell’attività informatica è ricoperto da Giovanni Lenzi:  

• cura la gestione dei sistemi informativi dell’ente e delle banche dati di supporto alla gestione del servizio 

civile. In particolare, l’immissione e la gestione dei dati nella piattaforma EsSerCi;  

• sovrintende, per la parte tecnologica, insieme al Responsabile della formazione e valorizzazione delle 

competenze alla programmazione e alla progettazione delle attività a distanza.  

 

Il ruolo del Responsabile della sicurezza è ricoperto Silvia Bonfiglioli:  

• informa e aggiorna l’ente Titolare e gli enti di accoglienza sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro 

nonché sulle specificità previste nell’ambito del servizio civile  
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Il ruolo del Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale è 

ricoperto da Alessandra Lo Giudice:  

• cura il Sistema di monitoraggio dello SCU e il rapporto annuale sull’attività dei Programmi di SCU, 

insieme al Responsabile della gestione degli operatori volontari e al Responsabile della formazione e 

valorizzazione delle competenze, misurando il livello di gradimento dell’esperienza da parte dei giovani 

operatori volontari del servizio svolto, tramite l’uso di questionari. 
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Introduzione 

Con il Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, il servizio civile diventa universale e la FISM-Bologna, in linea ai fini di 

servizio, coordinamento e di promozione sociale degli associati e di terzi, accoglie la chiamata di piccole 

realtà che vogliono continuare a offrire ai giovani un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado 

anche di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. 

Per questo motivo la FISM-Bologna diventa Ente accreditato di Servizio Civile Universale, ed accoglie al 

suo interno le realtà educative federate ed alcune affini (aderenti alle rispettive FISM Provinciali) anche 

fuori dal proprio territorio provinciale, che diventano così gli enti di accoglienza dei progetti.   

L’obbiettivo di questo rapporto annuale del servizio civile è quello di presentare i dati relative alle attività 

proposte durante l’anno 2020/2021 ai volontari del Servizio Civile Universale, raccontando i risultati 

ottenuti attraverso i progetti.  

Il servizio civile, si conferma uno strumento per unire giovani provenienti da realtà diverse con l’obiettivo di 

costruire una società più inclusiva, supportando i giovani più vulnerabili, a sentirsi coinvolti nelle sfide che 

si presentano sul nostro territorio nazionale.  

Queste sfide, che sono in linea con l’Agenda 20-30 e con gli Obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 

permettono ai giovani volontari lo sviluppo della crescita personale, incoraggiandoli a diventare attori 

protagonisti delle loro comunità, coltivando valori come la solidarietà, gratuita e relazioni.  

Questo rapporto annuale vuole essere quindi un riepilogo ordinato delle attività effettuate, strutturato in tre 

sezioni principali. Nella prima parte descriveremo le attività svolte nell’ambito del Servizio Civile 

universale, descrivendo i progetti e la loro distribuzione. La seconda parte si concentra sul sistema di 

monitoraggio dei progetti di servizio civile universale e sull’analisi dei dati che sono stati raccolti relativi ai 

volontari per il bando 2020/2021. Infine, la terza parte, sintetizza e riassume i risultati dei dati che sono stati 

raccolti e definisce i punti di forza e di debolezza dai quali partire e migliorare i progetti successivi, per 

permettere in seguito una migliore esperienza per i volontari del Servizio Civile Universale.  

https://www.serviziocivile.gov.it/media/621608/dlgs40_6marzo2017.pdf
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1. Attività di FISM Bologna per il Servizio Civile nel 2020/2021 

Nei mesi che hanno preceduto l’inizio del Servizio Civile Universale 2020, è stato effettuato l’iter per 

accreditare le parrocchie e le scuole federate FISM e iscriverle all’albo del Servizio Civile Universale e 

permettere così l’avvio e la gestione dei progetti approvati per il bando 2020/2021.  

1.1 Accreditamento:  

Per poter essere iscritti all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, è necessario effettuare la procedura 

di accreditamento. In data 24 maggio 2019, l’Ente FISM Bologna, ha chiesto l’accreditamento di 41 sedi di 

accoglienza, n.54 sedi di attuazione progetto e di n.16 figure professionali. I documenti sono stati caricati sul 

sistema Helios, portale per la gestione del servizio civile fornito dal Dipartimento delle politiche giovanili e 

il servizio civile universale. A seguito delle verifiche effettuate dal dipartimento, le figure professionali, gli 

elementi riguardanti le sedi di attuazione progetto nonché i sistemi di comunicazione e di coordinamento, di 

reclutamento e selezione, di formazione, di monitoraggio e valutazione e lo schema di rapporto annuale, 

sono risultati idonei in tutto il suo sistema. Pertanto, in data 08/01/2020 con il decreto n.6 del 2020 la 

richiesta di iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione Regione Emilia-Romagna 

dell’ente FISM – Federazione Italiana Scuole Materne con codice SU00152, con 41 enti di accoglienza, 54 

sedi di attuazione progetto e 16 figure accreditate risultano regolarmente iscritti all’Albo del Servizio Civile 

Universale.  

1.2 – I progetti approvati e avviati per il bando 2020 

In riferimento al Bando del Servizio Civile Universale 2020, l’ente FISM Bologna, titolare del programma 

“Dire, Fare, Includere Educare!” e l’ente co-programmante ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, hanno 

deciso di stilare il programma con l’intenzione di concorrere a quello che l’Agenda 2030 dell’ONU ha 

definito come Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti. In particolare, il Programma “Dire, Fare, Includere, Educare!” vuole puntare a 

concorrere nella realizzazione dei traguardi: 
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- 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un 

accesso a cure ed istruzione prescolastiche così da essere pronti alla scuola primaria; 

- 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle 

disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non 

violenti e inclusivi per tutti; 

Entrambi gli Enti sono di ispirazione cattolica e concordano con Papa Bergoglio quando riflette su un vero e 

proprio “cambiamento di epoca” entro cui prefigurare nuovi orizzonti di bene, attraverso il ripensamento dei 

modelli economici, culturali e sociali, recuperando in primis il valore centrale della persona umana 

(Bergoglio F., Discorso di Papa Francesca alla Comunità dell’Ateneo di Roma Tre. Roma, 17 febbraio 

2017). È infatti propriamente nella prospettiva umana della Pace, della Giustizia, dell'inclusività che 

l'educazione diviene una sfida culturale. Il valore della persona umana è centrale nell'agenda 20-30 e traccia 

una traiettoria virtuosa e viene chiesto all'educazione di guidare il cambiamento della società e della cultura.  

La FISM Bologna contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma con le seguenti azioni, 

risorse e specificità: 

- La realizzazione dei progetti EducativaMente Facendo e Giovani EducAttivi come già 

precedentemente descritto. Nelle varie sedi degli Enti di accoglienza si lavorerà per un’educazione 

inclusiva, attenta ai bisogni del singolo nella sua unicità e specificità. 

- Il coordinamento nelle attività di formazione con l’Ente Salvagente che costituisce rete del presente 

programma. 

- Coordinerà e si occuperà della realizzazione degli eventi informativi sull’intervento del programma 

realizzati presso le proprie sedi in occasione degli open day e altri eventi territoriali 

- L’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare, insieme all’ente co-programmante, il 

reclutamento degli operatori volontari; 

- L’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di 

questo programma. 
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L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXII contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma 

con le seguenti azioni, risorse e specificità: 

- La Realizzazione dei progetti 2020 Io speriamo che me la cavo e 2020 Goccia dopo Goccia 

precedentemente descritti.  L’apporto specifico del primo progetto è la metodologia pedagogica 

utilizzata, noto come "Scuola del gratuito", il cui elemento caratterizzante è la relazione tra il 

bambino e gli attori coinvolti nel suo percorso educativo, in particolare insegnanti e famiglia. La 

pedagogia del gratuito si fonda sullo sviluppo di un’educazione attiva, motivante e cooperativa 

attraverso la sostituzione del voto numerico con una valutazione dialogica e la predilezione di una 

didattica laboratoriale; sulla valorizzazione delle diversità e dell'integrazione; sulla cooperazione 

educativa con le famiglie; sulla partecipazione attiva degli alunni nel percorso educativo. L’apporto 

specifico del progetto 2020 Goccia dopo goccia è una proposta educativa che si fonda sulla 

Condivisione diretta, e quindi sulla costruzione di una relazione di fiducia con i minori destinatari 

degli interventi. Le realtà di accoglienza diventano così una risorsa per il territorio, supportando la 

famiglia e la scuola nel loro ruolo educativo. 

- Realizzazione di un convegno sulla “Scuola del gratuito” promosso dall’ente co-programmante in cui 

saranno approfonditi temi educativi e in particolare le sfide del programma e gli interventi 

- l’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare il reclutamento degli operatori volontari; 

- l’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di questo 

programma. 

L’intero programma si estende nella eterogenea regione Emilia-Romagna, coinvolgendone quasi tutte le 

provincie: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia e Rimini.  

Nel mentre, a febbraio 2020 sono stati presentati i progetti per poter partecipare al bando del Servizio Civile 

Regionale, interessando anche la provincia di Piacenza e coinvolgendo quattro enti di accoglienza autonomi 

co-progettanti e prevedendo attività coordinate e congiunte con la collaborazione dei Coordinamenti 

Provinciali Enti di Servizio Civile.  
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Questo programma vuole porre all’attenzione e contribuire a costituire è una comunità educativa, scolastica 

e sociale aperta e innovativa in cui compiere scelte strategiche, democratiche e solidali, come base per 

prevenire il rischio di emarginazione e di esclusione. 

Nello specifico i progetti EducativaMente Facendo e Giovani EducAttivi, entrano nelle realtà 

(differenziandosi per il contesto geografico) delle Scuole ad ispirazione Cattolica della FISM, per sostenere 

educatori e docenti della scuola dell’infanzia a conoscere, compiere osservazioni mirate ed attivare percorsi 

educativi, scolastici ed extrascolastici, ad hoc, con particolare cura nei momenti dell’inserimento, delle 

attività psico-motorie e delle esperienze d’apprendimento; ed i docenti delle scuole dell’obbligo ad 

affrontare il moltiplicarsi dei fattori ostacolanti il percorso scolastico attuando forme di didattica 

personalizzata, lavori in piccolo gruppo e metodologie laboratoriali ed a predisporre per alcuni bambini 

Piani Didattici Personalizzati, con una particolare attenzione nel riconoscimento dei disturbi specifici 

d’apprendimento 

A simile bisogno concorre anche il progetto 2020 Io speriamo che me la cavo promosso dall’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII, concentrandosi nel contesto di Rimini e Forlì. Mentre il progetto, 2020 

Goccia dopo Goccia proposto dalla stessa Associazione, rileva il bisogno di minori che, provenienti da 

contesti familiari più difficili, tanto da essere accolti in strutture, necessitano ancor più di un 

accompagnamento educativo personalizzato. La scuola ha un ruolo fondamentale per questi minori, in 

quanto considerata responsabile della crescita cognitiva, emotiva e relazionale dei minori e a cui le famiglie 

delegano totalmente le responsabilità. Tuttavia, per accompagnare i minori nella loro crescita sono necessari 

più soggetti e più luoghi educativi che diano continuità tra educazione scolastica ed extra-scolastica. In 

particolare, per garantire l’inclusione scolastica dei soggetti più fragili è necessaria una forte sinergia tra 

famiglie, scuola e mondo extra-scolastico al fine di integrare l’educazione formale del sistema scolastico con 

il mondo esterno alle scuole. 

I beneficiari dei progetti:  

Beneficiari del presente progetto sono da identificare in quattro categorie di persone: 
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• Gli insegnanti e gli educatori che operano a contatto con i bambini; 

• Il personale non docente delle scuole; 

• I volontari del SC; 

• I familiari dei bambini. 

 

I beneficiari del progetto sono primariamente i docenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo 

(in quanto sono i primi responsabili dell’attuazione di percorsi individuali e di recupero), gli educatori dei 

servizi educativi e extrascolastici, tutti gli alunni nei diversi gruppi classe o sezioni che beneficiano di un 

supporto maggiore e stabile nelle attività; in secondo luogo le famiglie con minori in difficoltà e in generale 

le famiglie degli alunni delle scuole ed i volontari del servizio civile stesso.  

Per il presente progetto, nello specifico possiamo indicare come destinatari diretti: 1.731 alunni, di cui 63 

con diagnosi di DSA o disabilità, 43 alunni con Bisogni Educativi Speciali e 128 di origine straniera. 

 

Nello specifico, la presenza dei volontari è di supporto:  

• ai Docenti ed educatori: nelle scuole dell’infanzia, sezioni Primavera e nei nidi dove il metodo 

educativo si avvale della possibilità di lavoro a piccolo/medio gruppo, si possono attivare percorsi 

che prevedano una maggior compresenza rivolta ad una personalizzazione della proposta educativo-

didattica; nelle scuole primarie possono attivare percorsi di piccolo gruppo od individuali per 

attività di recupero e potenziamento con bambini con disturbi specifici o difficoltà transitorie di tipo 

linguistico, di orientamento spazio-temporale, di studio, di memoria, di attenzione, di relazione; in 

tutti gli ordini di scuola possono attivare percorsi individualizzati o di piccolo gruppo come 

supporto alle attività di studio, per favorire il recupero delle difficoltà; nei momenti conviviali e 

ricreativi possono valorizzare le buone relazioni fra gli alunni supportando il gioco nel tempo libero 

e favorendo un clima collaborativo e armonico durante il momento del pranzo. 
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• Personale non docente: in tutti gli ordini di scuola possono curare più nel dettaglio la realizzazione 

di eventi, sia dal punto di vista organizzativo che precede l’evento che da quello attuativo. 

• Alunni: in tutti gli ordini di scuola possono godere di una attenzione più precisa durante l’attività 

scolastica e favorisce un clima più disteso nelle relazioni e soddisfacente nel lavoro. 

• Famiglie: in tutti gli ordini di scuola beneficeranno indirettamente del progetto in quanto, in 

accordo con gli insegnanti di classe e con eventuali specialisti chiamati in causa, i loro figli saranno 

supportati maggiormente e aiutati a recuperare. 

 

Da ultimo, ma non in maniera secondaria, i beneficiari del progetto sono i giovani volontari: un’analisi dei 

curricula dei giovani che in questi anni hanno fatto domanda di SCN o SCR presso alcuni degli enti co-

progettanti, rivela infatti una maggioranza di volontari che, potenzialmente, ha come prospettiva 

l’insegnamento o l’impegno lavorativo in ambito sociale, educativo, psicologico; numerosi di essi, ancora 

impegnati negli studi, desiderano però verificare le proprie attitudini, “mettere le mani in pasta”, e cercano 

luoghi in cui questo sia possibile ed in cui questo interesse personale si concili col mettersi al servizio del 

bene comune. 
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1.3 – Le nostre sedi di attuazione 

 

 Le sedi che fanno parte dei due progetti “EducaticamenteFacendo” e “Giovani EducAttivi” sono elencate di 

seguito  

Sedi del Progetto “Educativamente Facendo”:  

L’Ente SU00152A03 Cooperativa Sociale Il Pellicano, è un ex ente accreditato al Servizio Civile Nazionale 

la cui esperienza e storia decennale in questo settore è stata fondamentale nella decisione della FISM ad 

intraprendere il percorso di accreditamento, tanto da essersi pienamente coinvolto in tutti i progetti 

presentati da FISM nel Programma Dire, Fare, Includere, Educare! Esperienza e disponibilità si sono 

confermate anche in questo primo momento di progettazione e saranno fondamentali nelle future fasi di 

attuazione, monitoraggio, formazione e valutazione che verranno svolte in modo coordinato e congiunto per 

il progetto. L’Ente partecipa con tre sedi: 

- Sede 169382 - Scuola dell'Infanzia Minelli Giovannini: il Polo per l’Infanzia si trova al centro di 

un quartiere molto popolato, dove sono presenti numerose scuole di ogni grado e il 60% delle 
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famiglie ha difficoltà economiche. Propone una sezione di servizio 0-3 (Nido o Sezione Primavera) 

ospitante 20 bambini, tre sezioni di Scuola dell'infanzia accoglienti 81 bambini, è presente un 

servizio pre-scuola, un servizio post scuola, e un Servizio estivo nel mese di luglio. 

- Sede 169383 - Scuola dell’Infanzia Cristo Re: il Polo per l’Infanzia è situata accanto alla 

Parrocchia di quartiere, su un'arteria ad alto scorrimento in una zona della città di Bologna molto 

popolosa e ricca di offerte di scuole per la fascia 0-6. Le famiglie del quartiere al 30% sono straniere 

e di differente cultura religiosa. Ad oggi la scuola accoglie due sezioni di scuola materna con 41 

bambini e una Sezione Primavera con 13, è presente un servizio pre scuola, un servizio post scuola, e 

un Servizio estivo nel mese di luglio. 

In entrambe queste sedi la Cooperativa è subentrata nella gestione per poter garantire la continuità educativa, 

dopo difficoltà accusate dai precedenti gestori, un ordine ecclesiale e la parrocchia. 

- Sede 169381 - Scuola primaria “Il Pellicano”: la scuola è nata nel 1992 ad opera di un gruppo di 

genitori mosso dalla convinzione di avere qualcosa di buono ed eccezionale da trasmettere: 

l'esperienza del cristianesimo come avvenimento vivo e vitale nel presente, sperimentabile nella 

libertà da chiunque, grandi e piccoli. La sua qualità educativo-didattica è molto conosciuta dai servizi 

pubblici per la sua disponibilità nell'accogliere bambini con problematiche. Situata in quartiere ad 

alta densità popolativa, in cui sono presenti numerose scuole pubbliche nella fascia d’età 0-14, ad 

oggi ospita tre sezioni di Scuola Primaria, ospitando 285 bambini e offre anche Servizio di 

Doposcuola per i propri alunni, un servizio pre-scuola e un servizio estivo nel mese di giugno. 

 

L’Ente SU00152A04 Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale è un ex ente accreditato al Servizio 

Civile Nazionale e, anche in questo caso la sua esperienza si sta dimostrando di grande supporto per la 

l’Ente proponente. Partecipa al presente progetto con due sedi: 

- Sede 167397 – Scuola dell’Infanzia San Severino: il Polo per l’Infanzia sorge nelle immediate 

vicinanze del centro storico, in un quartiere di livello economico medio alto e di grande densità 
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numerica di bambini, Nel Quartiere le scuole «autonome» concorrono in una percentuale molto alta 

al perseguimento dell’attuazione dell’obiettivo strategico di generalizzare il servizio di scuola 

dell’infanzia per tutte le bambine ed i bambini del Regolamento della scuola pubblica comunale 

dell’infanzia. Attualmente accoglie due sezioni di scuola dell’Infanzia con 47 bambini e una Sezione 

Primavera con 18. La Cooperativa è subentrata nella gestione per garantirne continuità educativa nel 

2011. 

- Sede 169396 – Il Nido di Educare e Crescere: Il Nido di Educare e Crescere opera nel cuore della 

città di Bologna, in una zona del centro storico in cui i servizi per la prima infanzia sono presenti in 

numero molto ridotto. La conseguente carenza di posti nido nell’ambito territoriale di cui si tratta, 

trova una parziale e preziosa risposta nell’attivazione e autorizzazione al funzionamento del Nido di 

Educare e Crescere. Le famiglie che compongono il tessuto sociale del Nido sono di diverso tipo: 

figli di liberi professionisti e di impiegati di concetto, come figli di operai e di manovali. Tale 

eterogeneità è di stimolo ad improntare la vita del servizio ad uno stile di sobrietà e di essenzialità sia 

a livello di quotidianità con i bambini che a livello di dialogo con i genitori, affinché ciascuno si 

senta arricchito dalle risorse altrui e apprezzato per una propria valenza positiva. 

L’Ente SU00152A14 Fondazione Sant’Alberto Magno: la fondazione è stata costituita il 17 aprile 2002 sulla 

spinta di un vasto movimento cittadino che non vuole disperdere un patrimonio così prezioso, vista la 

difficoltà della Congregazione delle Suore Domenicane nel gestire un così grande istituto. Partecipa al 

progetto con la sede 171567 Istituto S. Alberto Magno: scuola si trova nel centro storico di Bologna, 

posizionata relativamente vicina ad altre strutture scolastiche, private/paritarie o statali per i vari ordini 

scolastici presenti (infanzia, primaria, medie e superiori). La scuola è facilmente raggiungibile dai mezzi 

pubblici. La scuola è frequentata da studenti di diversa provenienza sociale e permette l’accesso anche a chi 

non ha mezzi economici grazie a sconti concessi alle famiglie. La scuola ha una lunga tradizione essendo 

nata alla fine del 1800 ma è anche molto innovativa per la didattica e le proposte a disposizione delle 

famiglie. 
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A stretto ridosso della città di Bologna, praticamente senza soluzione di continuità urbana sorgono i Comuni 

di Zola Predosa e Casalecchio di Reno. 

L’Ente SU00152A19 Parrocchia dei SS. Nicolò ed Agata di Zola Predosa ospita la Sede 171578 – Scuola 

Beata Vergine di Lourdes. La Scuola Beata Vergine di Lourdes svolge il suo servizio dal 1925 e dal 2000 

è riconosciuta scuola Paritaria Infanzia e Primaria. Il servizio della scuola dell'Infanzia si fa carico del 25%, 

mentre la scuola primaria, si fa carico del 20% dell'intera popolazione scolastica del territorio comunale, 

dove sono presenti altri 4 plessi di scuola statale (infanzia e primaria). La tipologia delle famiglie che 

frequentano la scuola, è di ceto medio; il 30% di queste ultime, usufruisce di riduzioni sul contributo 

economico in merito alla frequenza. Al momento accoglie 312 bambini in due sezioni di scuola elementare e 

4 di materna, offre servizio pre e post scuola, un servizio estivo a giugno, e a luglio. La scuola collabora in 

modo stabile con altri enti educativi del territorio, quali: la Parrocchia, società sportive, Banda musicale del 

paese. 

L’Ente SU00152A11 Fondazione Asilo Infantile Adele e Fernanda Lamma è nato per dare continuità alla 

Scuola custodendo e trasmettendo il patrimonio umano, culturale e religioso lasciato dell'Ordine Religioso 

delle Suore Mantellate Serve di Maria a tutti coloro che frequentano questa scuola, la sede 171555. La 

scuola dell’infanzia Lamma è situata a Casalecchio di Reno, Comune al confine con Bologna. Nasce per 

lascito testamentario alla fine della Seconda guerra mondiale, e accoglie ad oggi in tre sezioni di materna, 79 

bambini del comune e delle zone limitrofe, con uno stile educativo che ha le sue fondamenta nella tradizione 

cristiana. È sempre stata una scuola popolare, che accoglie tutti, cercando di mantenere calmierati i costi 

delle rette di frequenza. Per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie ha un ampio spazio di 

apertura che va dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e offre il servizio estivo nel mese di luglio. A differenza delle 

altre scuole pubbliche, presenti sul territorio, è l’unica scuola che si avvale, con successo, della cucina 

interna. 

Allontanandosi verso ovest, si incontra la località di Valsamoggia, dove si trova la Parrocchia Santo Stefano 

ente SU00152A21, ente gestore della sede 171552 Scuola dell’Infanzia Paritaria Santo Stefano. La 
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Scuola dell'Infanzia Paritaria è situata all'interno di un Parco nella località di Bazzano. È sorta nel 1928 e da 

allora ha sempre svolto il suo servizio a favore delle famiglie del Comune e anche fuori Comune. Offre 

servizio educativo per 54 bambini nelle tre sezioni di Scuola dell'Infanzia, con servizio di pre e post scuola 

per venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie e un servizio estivo nei mesi di giugno e luglio, 

e ha ottenuto la parità con decreto nel 2001. Dal 2015 ha un'attività di Doposcuola per bambini delle 

elementari e per ragazzi delle medie, accogliendo una ventina di minori e fornendo supporto didattico ed 

educativo soprattutto a bambini con BES e DSA. Si rivolge a famiglie di tutte le estrazioni sociali e pratica 

rette agevolate per Isee familiari bassi. La propria proposta formativa è di impronta cattolica e tiene conto 

delle indicazioni ministeriali per l'istruzione di ogni ordine e grado. 

Nella provincia Nord Ovest di Bologna si trovano diversi enti e le loro sedi. 

Al confine delle province di Bologna e Ferrara nel contesto del paese di pianura Galliera, si trova la 

Parrocchia di San Venanzio, ente SU00152A23, sede 171553 – Scuola Infanzia Sacro Cuore di Galliera. 

Sul territorio sono presenti molte famiglie straniere perché la posizione di confine permette soluzioni 

abitative più economiche. Nel paese è presente una scuola infanzia Statale e un asilo nido. Il paese non offre 

grosse opportunità di occupazione interna, di conseguenza molti genitori sono costretti ad essere pendolari. 

La scuola ospita ad oggi 63 bambini accolti in 3 sezioni di scuola dell’infanzia ed offre un servizio di pre-

scuola, un servizio post scuola, e un servizio estivo nel mese di luglio per venire incontro alle difficoltà 

organizzative delle famiglie. 

L’Ente SU00152A20 Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in San Pietro in Casale è il gestore della sede 

171582 – Scuola San Luigi. La Scuola San Luigi è nata alla fine del 1800 con l'intento di custodire ed 

educare i bambini che avevano i genitori impegnati nel lavoro. Per molto tempo questa è stata l'unica scuola 

materna del paese finché negli anni Settanta il Comune ne ha aperta un'altra. Il paese, intanto, si è ingrandito 

e i bambini non sono mai mancati in entrambe le scuole. In questi ultimi anni c'è stato un leggero calo di 

iscrizioni, ma possiamo ancora contare su un buon numero di famiglie che scelgono i nostri servizi di scuola 

dell'infanzia, doposcuola ed estate ragazzi, restando aperti, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17,30. Ad 
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oggi i bambini ospitati sono 119 suddivisi in 5 sezioni. La scuola è situata nel centro del paese a 100 metri 

dalla piazza. 

Nel comune di San Giorgio di Piano si trova l’Ente SU00152A26 Parrocchia di San Giorgio di Piano, ente 

gestore della sede 171564 - Scuola dell’Infanzia Ramponi. il Polo per l’Infanzia è inserito nel centro del 

paese, è sempre stata, essendo asilo parrocchiale, un punto di riferimento per l'intera comunità. La scuola ha 

sempre avuto le sezioni dell'infanzia, ed il doposcuola per i bambini della primaria. Dal 2005 sono state 

autorizzate anche 2 sezioni primavera per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Ad oggi accoglie 81 

bambini nelle cinque sezioni di infanzia e 22 nelle due Primavere. Sul territorio esistono: un nido comunale, 

2 scuole dell'infanzia (una statale ed una comunale), e la scuola primaria. L'utenza a cui la scuola propone i 

propri servizi, è molto varia: genitori che lavorano fuori dal territorio, genitori che richiedono tolleranza 

negli orari. 

Spostandoci più a Ovest si incontra la Parrocchia di San Pietro di Castello d’Argile, ente SU0152A36 

insieme a una comunità di suore Serve di Maria coordina le attività didattiche ed educative della Scuola 

dell'Infanzia Bruno Marchesini, sede 171561 inserita in un contesto di paese, inserita nel centro, nei pressi 

della piazza, da cui è facilmente raggiungibile la campagna e i vari servizi del territorio (biblioteca, cinema, 

teatro, palestre, percorso vita, attività commerciali e artigianali). È l’unica scuola dell'infanzia del paese pur 

essendo parrocchiale e raccoglie una varia tipologia di famiglie, al momento in cinque sezioni accoglie 107 

bambini. È ben collegata all'asilo nido comunale e alla scuola primaria statale del Comune. 

Il territorio di Castel D’Argile confina con il Paese di San Giovanni in Persiceto dove si trova l’Ente 

SU00152A07 Associazione Scuola Materna S. Clelia Barbieri Sede 171576. La scuola sorge in una 

piccola frazione (Budrie) di campagna a 5 chilometri dal paese. Unica scuola materna del paese in più offre 

il servizio di doposcuola per i bambini della scuola primaria e per il primo anno di scuola secondaria. Offre 

inoltre il servizio di anticipo per la scuola dell'infanzia e posticipo sia infanzia che doposcuola con orario di 

apertura che va dalle 7,30 alle 18. Al momento ospita 71 bambini in 3 sezioni e una cinquantina nel 

doposcuola. La tipologia delle famiglie è la maggior parte lavoratori. 
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All'interno del Comune di San Giovanni in Persiceto, nella frazione di San Matteo della Decima, si trova 

l’ente SU00152A18 Parrocchia di San Matteo della Decima, ente gestore della sede 171570 - Scuola 

dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore. 

il Polo per l’Infanzia ha una tradizione consolidata dal 1933 ed è amatissima dalla comunità locale. Ha 

mantenuto la sua identità cattolica ed il forte collegamento con la Parrocchia, ma ha saputo negli anni 

aggiornarsi e farsi interprete delle esigenze espresse dalle famiglie. Promuove accanto all'attività didattica, 

feste che coinvolgono l'intera frazione (festa dei nonni, rappresentazione di Natale, festa della famiglia), 

attività extrascolastiche quali laboratori, giochi, incontri con formatori ed esperti e opera nell'intento di 

consolidare relazioni intergenerazionali, reti familiari e saldi rapporti con le scuole del territorio. Offre una 

sezione Primavera e tre sezioni di scuola dell’infanzia, rispettivamente con 18 e 56 bambini, entrambi con 

servizio di pre e post scuola e servizio estivo nel mese di luglio. 

Spostandosi sempre più verso Ovest troviamo l’Ente Fondazione Stagni, gestore della sede 171577 - Scuola 

Materna Stagni. Il Polo per l’Infanzia sorge in una realtà di paese, collocata in posizione centrale, a fianco 

della scuola primaria statale, subito fuori dalle porte del centro. È l'unica scuola paritaria del Comune di 

Crevalcore, oltre a questa, sono presenti nel comune tre scuole dell'infanzia statali (una in paese, le altre due 

nelle frazioni) ed il nido comunale. I servizi offerti dalla Scuola sono in linea di massima simili a quelli delle 

scuole statali, ad eccezione delle attività laboratoriali gestite da esperti esterni: psicomotricità e laboratorio 

di gioco corporeo attraverso musica ed esplorazione di materiali vari. Nella maggior parte dei casi entrambi i 

genitori dei nostri bimbi lavorano, è infatti in aumento il numero di bimbi iscritti ai servizi di anticipo e 

posticipo ed al centro estivo. Ad oggi la scuola ospita 17 bambini nella sezione primavera e 122 nelle sei 

sezioni di infanzia. 

Nella provincia a Nord Est di Bologna, troviamo, nel comune di Minerbio, la Parrocchia San Giovanni 

Battista, ente gestore della Sede 171566 - Scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Minerbio. 

La scuola si trova in un edificio nella piazza centrale del paese. Accoglie oggi 63 bambini nelle tre sezioni di 

scuola dell’infanzia. Nel Comune sono presenti alcune cooperative e due scuole statali che offrono i 
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medesimi servizi di pre e post scuola e servizio estivo. La maggior parte delle famiglie si sono trasferite 

dalla vicina città o da regioni differenti prevalentemente per motivi lavorativi. 

Ritornando verso Bologna, sempre nella parte est della provincia nord, troviamo l’ente SU00152A24 ente 

gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore di Budrio, sede 171562. La scuola opera nel 

Comune di Budrio capoluogo, in pieno contesto urbano, sin dal 1940. Appartiene all'Istituto Suore Serve di 

Maria SS. Addolorata di Firenze ed ha ottenuto nell'anno 2000 il riconoscimento di scuola paritaria (DM 

488/503). Unica scuola privata del Comune (insieme alle “Api Libere”, istruzione parentale abbastanza 

marginale) opera in concorrenza con altre 6 scuole comunali/statali (2 nel capoluogo e 4 nelle frazioni 

limitrofe). I bambini iscritti appartengono a tutti gli strati sociali familiari, con prevalenza del ceto medio. I 

servizi offerti godono di maggiore elasticità rispetto alle altre scuole e soprattutto è molto apprezzata la 

cucina interna con cuoca dipendente dell'Istituto. Dall'anno 2000 la scuola stipula convenzione triennale con 

il Comune di Budrio e partecipa a progetti in rete con altre scuole del Comune e fuori Comune, nonché con 

varie associazioni e gruppi organizzati. 

Sempre nella provincia est, ma più a sud si trova l’Ente SU00152A28 Parrocchia Santa Maria Maggiore di 

Castel San Pietro Terme gestore della sede 171569 – Scuola Don Luciano Sarti. La scuola, col nome 

"Istituto dell'Immacolata", esiste dal novembre 1868, anno in cui l'ordine delle Suore dell'Immacolata iniziò 

ad operare a Castel San Pietro Terme. Il Polo per l’Infanzia parrocchiale paritario "Don Luciano Sarti", 

comprende il nido, la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria ed è frequentata da 300 bambini del comune e 

dei comuni limitrofi. Sorge in un territorio turistico termale in provincia di Bologna. In questo luogo oltre 

alle scuole statali e comunali è presente la nostra scuola paritaria con tre ordini di scuola: Nido, scuola 

dell'Infanzia e scuola Primaria. Le famiglie che scelgono il nostro istituto lavorano spesso lontano dal paese 

e quindi necessitano di un ampio servizio scolastico. 

Nella provincia sud est di Bologna salendo pian piano sugli appennini, troviamo le località di Sasso Marconi 

e ancora più in sù Alto Reno Terme. A sasso Marconi c’è l’Ente SU00152A12 Fondazione Asilo Infantile 

Angela Grimaldi che gestisce la Scuola dell’Infanzia Angela Grimaldi sede- 171538. Il Polo per l’Infanzia 
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si trova al centro del paese, Sasso Marconi, situato a 20 km da Bologna, è una scuola ultracentenaria fondata 

e diretta da religiose. Ora la gestione è di una fondazione con personale laico. Abbiamo tre sezioni di scuola 

dell'infanzia che accolgono oggi 77 bambini e una sezione primavera con 18. L'unicità della scuola è quella 

di offrire un servizio alle famiglie che non hanno aiuti o familiari per aiutarli nella crescita dei bambini, 

propone un orario di apertura ampio e un servizio estivo che copre luglio. Purtroppo, soffre molto della 

concorrenza di una scuola dell'infanzia statale enorme e di recente costruzione, ma cerca di portare avanti la 

nostra unicità attraverso progetti che coinvolgono l'intera comunità educante. 

Presso Alto Reno Terme sorge la Parrocchia Santa Maria Maddalena, ente SU00152A29, gestore della sede 

171565 – Scuola dell’Infanzia S. Maria Maddalena. La Scuola nell’arco della sua lunga storia è riuscita a 

costruirsi una forte identità nel paese di Porretta Terme. Ha avuto sede in un edificio storico che portava 

ormai il peso degli anni e dal 1908 ha visto passare tra le sue mura gran parte dei cittadini porrettani. Dal 7 

gennaio 2015 la scuola si è trasferita nell’attuale sede. Ci accoglie un altro edificio storico di Porretta “ex 

Collegio Albergati” che, con atto 2 maggio 1963, erano stati donati alla Curia bolognese dal benemerito 

Mons. Augusto Smeraldi con la finalità descritta testualmente come segue: “Gli immobili donati dovranno 

servire allo scopo di curare l’educazione e la formazione morale e religiosa della gioventù, con particolare 

riguardo a quella della parrocchia di S. Maria Maddalena in Porretta Terme.” 

La Scuola è inserita nell'offerta formativa del territorio, dove sono presenti anche scuole e servizi pubblici 

che offrono la stessa tipologia di servizio, ma con contenuti diversi. Le famiglie frequentanti sono 

principalmente di ceto medio alto ma, per quanto possibile, accoglie anche bambini di famiglie che non 

potrebbero sostenere il costo della retta ma hanno una grande motivazione verso la metodologia e i principi 

della nostra scuola. Ad oggi sono presenti 46 bambini in tre sezioni della Scuola dell’Infanzia, ma vengono 

anche accolti bambini della scuola Primaria in un servizio di Doposcuola con attività didattiche e ludico-

educative e laboratoriali. 
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Sedi del Progetto “Giovani EducAttivi”:  

L’Ente SU00152A05 Cooperativa Il Bosco nasce nel 1983 dal desiderio di alcuni genitori di dare ai propri 

figli un’educazione coerente con il sistema familiare, nascono così le Scuole San Giovanni Bosco, sede 

171594. Dopo trent’anni gestisce diverse opere educative: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I grado e Servizi Extrascolastici. E’ uno dei Poli Formativi di Imola che garantisce continuità 

educativa dai 3 ai 14 anni, con un obiettivo: offrire un ambiente educativo attento ai bisogni delle famiglie, 

dei bambini e dei ragazzi. La scuola risiede in un contesto urbano (Imola), ma situata in un'area verde 

collinare. Sono accolti oggi 113 bambini in 4 sezioni di scuola dell’infanzia, 227 bambini in 2 sezioni di 

Scuola Primaria e 174 ragazzini in 3 sezioni di scuola secondaria di I grado, che provengono sia da Imola 

che da paesi limitrofi, compresi quelli della provincia di Ravenna. 

Sempre a Imola si trova la Parrocchia San Giacomo Maggiore del Carmine, ente SU00152A41, gestore del 

Complesso Casa del Fanciullo Sede 171540. 

Il "Complesso Casa del Fanciullo" sorge nel Quartiere Marconi di Imola. È una zona molto delicata e 

svantaggiata della città, in cui i nostri servizi sono dei reali ed importanti punti di riferimento per le famiglie: 

sia quelle che abitano nel Quartiere ma anche per coloro che vivono in altre zone. Altre strutture private 

offrono servizi simili ma non con la stessa impronta e specificità: uno dei nostri valori aggiunti è la 

continuità che i bambini vivono dalla Scuola dell'Infanzia al Doposcuola Elementare. Attualmente sono 

accolti 66 bambini nelle tre sezioni di scuola dell’Infanzia e 90 nel Doposcuola della Primaria. 

Nel centro storico sorge l’Istituto delle Piccole Suore di S. Teresa del Bambino Gesù, ente SU00152A33 che 

si dedica a un apostolato di carità a favore dei fratelli più bisognosi, in modo particolare della gioventù, e 

operano in istituti educativo-assistenziali. Gestisce la Scuola Oasi A. Teresa, sede 171546, che sorge nel 

centro della città di Imola, nel viale Cappuccini adiacente la Scuola Primaria Statale a cui rivolge il servizio 

di pre, post e doposcuola. Il servizio offerto da questo Polo per l’Infanzia comprende inoltre l'accoglienza, 

ad oggi, di 23 bambini nel nido e 98 nelle quattro sezioni di scuola dell’infanzia, in un'unica realtà che offre 

una continuità 0-6 e 0-10 considerando anche il doposcuola per i bambini della Primaria che accoglie 105 
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bambini. La tipologia di famiglie accolta è varia (stranieri, disoccupati, lavoratori autonomi/dipendenti e 

famiglie in gravi difficoltà economiche-sociali). Nella zona è l’unica realtà ad offrire il servizio doposcuola; 

mentre sono presenti un altro nido e una scuola dell'infanzia. 

La Cooperativa Sociale Solco Prossimo, SU00152A02, è una realtà radicata nel territorio imolese. La sua 

missione è la promozione del benessere sociale nel territorio del circondario imolese attraverso lo sviluppo 

di servizi di prossimità: la cooperativa vuole essere luogo di progettazione di welfare dal basso, dove 

lavoratori, utenti, famigliari, cittadini possono scegliere di essere soci e contribuire con il proprio pensiero e 

la propria professionalità a creare soluzioni concrete e innovative per dare risposte ai sempre nuovi bisogni 

della comunità nell’ottica della qualità e della personalizzazione dei servizi. 

La Cooperativa Solco prossimo è presente sul territorio con servizi rivolti ad anziani, disabili, bambini, 

adolescenti, immigrati adulti e non, e lavora per creare continue sinergie tra queste attività per contribuire 

alla CRESCITA SOCIALE del territorio in cui opera. Partecipa al presente progetto con le seguenti sedi: 

- Sede 171544 - Nido Arcobaleno. Il nido è situato nel quartiere Pedagna, zona Carlina; è attivo dal 

dicembre 1996 e può accogliere complessivamente 42 bambini dai 12 mesi ai 3 anni. E' suddiviso su 

due piani. In ogni piano c'è una sezione. Ambedue le sezioni sono dotate di ampi spazi esterni 

(giardino o terrazzo) E' presente un ascensore per abbattere le barriere architettoniche. Il servizio di 

mensa è interno. 

- Sede 171554 - Santa Caterina. Il Polo dell'infanzia 0-6 è situato nel centro storico di Imola 

all'interno dell'Istituto Santa Caterina, è attivo da settembre 1999. Il servizio accoglie 25 bambini dai 

12 mesi ai 3 anni in una sezione e 56 bambini dai 3 ai 6 anni in 2 sezioni. Tutte le sezioni sono miste 

per età. Il servizio mensa è interno. 

- Sede 171584 - Villa Clelia. Il Polo Villa Clelia 0-6 è situato tra i quartieri Pedagna e Cappuccini di 

Imola ed è attivo da settembre 2015. Il nido può accogliere 1 sezione di 25 bambini dai 12 mesi ai 3 

anni. La scuola dell'infanzia può accogliere 1 sezione di 28 bambini dai 3 ai 6 anni. Le sezioni sono 

miste per età. Il servizio mensa è interno. 
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Allontanandosi da Imola, verso Bologna, in una piccola frazione si trova la Parrocchia Natività Maria 

Vergine, SU00152A40, ente gestore della sede 171573 - Scuola Materna Sacra Famiglia Bubano. La 

scuola paritaria “Sacra Famiglia” sorge in una frazione del Comune di Mordano denominata Bubano a circa 

10 KM da Imola. 

Questa scuola, nata come “asilo”, nel 1929, per accogliere in un ambiente sicuro, amoroso e confortevole i 

bambini delle mamme occupate nel duro lavoro dei campi, delle risaie o della locale fornace, seppe presto 

dare una forte valenza educativa. 

Ancora oggi è l'unica nel paese di Bubano ed accoglie 70 bambini in 3 sezioni di materna, appartenenti ad 

una comunità che da sempre ama e sostiene la Scuola.  

A Bologna si trova l’Ente SU00152A03 Cooperativa Sociale Il Pellicano, un ex ente accreditato al Servizio 

Civile Nazionale la cui esperienza e storia decennale in questo settore è stata fondamentale nella decisione 

della FISM ad intraprendere il percorso di accreditamento, tanto da essersi pienamente coinvolto in tutti i 

progetti presentati da FISM nel Programma Dire, Fare, Includere, Educare! Esperienza e disponibilità si 

sono confermate anche in questo primo momento di progettazione e saranno fondamentali nelle future fasi 

di attuazione, monitoraggio, formazione e valutazione che verranno svolte in modo coordinato e congiunto 

per il progetto. L’Ente partecipa con tre sedi: 

- Sede 169382 - Scuola dell'Infanzia Minelli Giovannini: il Polo per l’Infanzia si trova al centro di 

un quartiere molto popolato, dove sono presenti numerose scuole di ogni grado e il 60% delle 

famiglie ha difficoltà economiche. Propone una sezione di servizio 0-3 (Sezione Primavera) 

ospitante 20 bambini, tre sezioni di Scuola dell'infanzia accoglienti 81 bambini, è presente un 

servizio pre-scuola, un servizio post scuola, e un Servizio estivo nel mese di luglio. 

- Sede 169383 - Scuola dell’Infanzia Cristo Re: il Polo per l’Infanzia è situata accanto alla 

Parrocchia di quartiere, su un'arteria ad alto scorrimento in una zona della città di Bologna molto 

popolosa e ricca di offerte di scuole per la fascia 0-6. Le famiglie del quartiere al 30% sono straniere 

e di differente cultura religiosa. Ad oggi la scuola accoglie due sezioni di scuola materna con 41 
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bambini e una Sezione Primavera con 13, è presente un servizio pre scuola, un servizio post scuola, e 

un Servizio estivo nel mese di luglio. 

In entrambe queste sedi la Cooperativa è subentrata nella gestione per poter garantire la continuità educativa, 

dopo difficoltà accusate dai precedenti gestori, un ordine ecclesiale e la parrocchia.  

- Sede 169381 - Scuola primaria “Il Pellicano”: la scuola è nata nel 1992 ad opera di un gruppo di 

genitori mosso dalla convinzione di avere qualcosa di buono ed eccezionale da trasmettere: 

l'esperienza del cristianesimo come avvenimento vivo e vitale nel presente, sperimentabile nella 

libertà da chiunque, grandi e piccoli. La sua qualità educativo-didattica è molto conosciuta dai servizi 

pubblici per la sua disponibilità nell'accogliere bambini con problematiche. Situata in quartiere ad 

alta densità di popolazione, in cui sono presenti numerose scuole pubbliche nella fascia d’età 0-14, 

ad oggi ospita tre sezioni di Scuola Primaria, ospitando 285 bambini e offre anche Servizio di 

Doposcuola per i propri alunni, un servizio pre-scuola e un servizio estivo nel mese di giugno. 

Uscendo dalla provincia di Bologna, incontriamo alcuni Enti che hanno rilevato nella proposta di FISM 

un’affinità alla propria sensibilità, in particolare nel settore dell’educazione a tutto tondo, dai bambini ai 

giovani. Hanno evidenziato come l’adesione al Servizio Civile tramite FISM sia una proposta di crescita per 

tutti quei giovani, sotto i trent’anni che non sono occupati, né inseriti in un percorso di formazione (giovani 

NEET) avvicinandoli ai valori fondanti il servizio civile, quali il servizio di difesa, non armata e non 

violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della 

Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, come il coinvolgimento in contesti 

educativi per i più piccoli. Viene quindi appieno condivisa la concezione che il Servizio civile universale sia 

un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono 

un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. 

Si coinvolgono nel progetto quindi alcuni enti delle province di Forlì-Cesena, Ferrara e Reggio Emilia. 
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In provincia di Forlì, nel paese di S. Piero in Bagno, ha sede “LE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE”, ente SU00152A01 che dal 2009 gestisce tutti i servizi della scuola materna del nido e della 

sezione primavera. L’azione dell’Asilo delle Grazie, finalizzata esclusivamente all'accoglienza dei bambini 

in età prescolare, si concentra anche sui rapporti scuola, giovani, famiglia e con tutta una serie di iniziative 

volte responsabilizzare in particolare il mondo giovanile. L’Asilo delle Grazie, sede 171539, fu costruito 

nel 1897 e da allora è un punto di riferimento ed aggregazione famigliare molto importante nel territorio 

dell’alta valle del Savio, e rappresenta un riconosciuto servizio di pubblica utilità in particolare per le 

famiglie giovani con bambini da 2 a 6 anni di età. Il Polo Educativo si trova nel centro storico di S. Piero in 

Bagno e offre il servizio per i bambini di età prescolare, oggi accoglie 48 bambini in 3 sezioni di scuola 

materna e 18 in due servizi 0-3, dagli anni 70 opera sul territorio anche una scuola materna statale con 

annesso nido. La struttura apre dalle 7.45 alle 18.30, questo ampio orario permette ai genitori di avere una 

grande flessibilità nell'orario di lavoro. 

La scuola della Fondazione “Asilo Infantile Vittorio Emanuele II” (171559) è la più antica fra le scuole 

dell’infanzia ancora in attività nella provincia di Forlì-Cesena. È nata nel 1867 per iniziativa della Società 

Operaia di Mutuo Soccorso; nel tempo è stata riconosciuta “Ente Morale”, poi IPAB, infine dal 2007 è 

divenuta Fondazione (Ente SU00152A13). Viene considerata come un patrimonio importante della comunità 

cittadina. Sono soci della Fondazione: il Comune di Savignano sul Rubicone, proprietario dello stabile, la 

BCC “Romagna Banca”, nata in paese, e le parrocchie. La Fondazione persegue lo scopo principale di 

educare l’infanzia al fine di favorire il più equilibrato sviluppo della persona. L’azione educativa si ispira ai 

principi cattolici. Per l’attuazione di tale scopo la Fondazione gestisce la scuola dell’infanzia paritaria e 

intraprende inoltre iniziative volte ad offrire ulteriori opportunità formative, educative e di socializzazione a 

bambini e adulti anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati. È l’unica scuola paritaria del 

territorio, cerca di coniugare una elevata offerta di servizi e qualità didattica con l’attenzione e l’accoglienza 

ai più deboli: differenziando i costi in base al reddito familiare (su 98 iscritti ci sono 19 bambini di 

cittadinanza non italiana). 
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La Parrocchia di San Nicolò in Vecchiazzano, SU00152A39, gestisce la Scuola Primavera di Gesù, sede 

171580. La scuola dell’Infanzia fu creata da Don Biagio Fabbri, parroco della parrocchia di Vecchiazzano, 

per il bene delle famiglie e dei bambini, in memoria della sua famiglia, scomparsa tragicamente durante la 

guerra e fu operativa dal 1961. 

Il Polo per l’Infanzia è situato in una piccola frazione (Vecchiazzano) periferica. La struttura è collocata 

nella parte centrale della frazione, vicino al teatro parrocchiale, alla chiesa, a diversi negozi, 2 case di riposo, 

un ospedale, un campo sportivo, campi coperti da beach volley, una palestra, una scuola infanzia comunale e 

a una scuola primaria statale.  L'edificio è su un unico piano, ognuna delle 9 sezioni (6 di infanzia e 3 di 

servizio 0-3) ha la propria uscita di emergenza che sfocia nel giardino, e ampi spazi per accogliere gli attuali 

106 bambini tra i 3 e i 6 anni e 24 sotto i 3 anni. La scuola è dotata di una cucina interna. Nelle zone vicine 

vi sono diversi altri nidi (convenzionati e non) e diverse altre scuole dell'infanzia, si sente molto la 

concorrenza. 

L’Ente Scuola Materna Bambino Gesù SU00152A06 gestisce la Scuola Materna del Bambino Gesù - di 

Guastalla sede 1171574. Circondata da un grande parco all'ombra del campanile della Basilica, la Scuola si 

colloca nel cuore urbano della comunità di Pieve, satellite di Guastalla (15.000 abitanti) nella provincia di 

Reggio Emilia, e da 150 anni rappresenta il luogo di riferimento di famiglie mononucleari (prevalentemente 

italiane) e di generazioni di bambini. Aderisce con altre 5 realtà territoriali alla Fism della provincia e 

insieme diventano espressione di una robusta offerta di servizi all'infanzia e affiancano le 2 scuole comunali 

(Nido e Infanzia) già presenti in area. Il Polo per l'Infanzia del Bambino Gesù mette al centro della sua opera 

educativa i principi fondamentali della fede cristiana, promuovendo gli autentici valori di amore, pace, 

fratellanza e solidarietà, è un punto di riferimento per l’educazione dei bimbi dai dodici mesi di età ai sei 

anni, estendendo (a richiesta) la continuità fino agli undici anni grazie al servizio di doposcuola per i bimbi 

che frequentano la scuola primaria. Ad oggi accoglie 95 bambini in 6 sezioni di scuola dell’Infanzia e 43 

nelle due del Nido, il doposcuola per la primaria segue 65 bambini con il sostegno ai compiti e allo studio. 
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La Scuola dell'Infanzia “Santa Caterina”, sede 171563, viene fondata con questo nome nel 1970 da Don 

Giovanni Santi, che ristruttura e amplia la vecchia canonica per ospitare al piano terra i locali scolastici. In 

realtà la scuola era già presente dal dopoguerra con il nome “Sacro cuore”, ma si trovava in altri locali (la 

vecchia casa delle suore), sorge a Gallo, comune di Poggio Renatico, in posizione centrale, accanto alla 

chiesa. Dal 2014 subentra nella gestione un'associazione di genitori Associazione Santa Caterina 

(SU00152A08) che realizza diverse migliorie anche strutturali. 

Il paese ha circa 2.000 abitanti, la cui maggior parte si sposta quotidianamente verso le città (Ferrara, 

Bologna) per lavoro. Perciò, per venire incontro alle necessità delle famiglie, la scuola dell’infanzia accoglie 

39 bambini in due sezioni ed è aperta dalle 7:30 fino alle 18:30, inoltre è stato aperto un doposcuola per 

bambini della Primaria con educatrici di cui una specializzata nei disturbi di apprendimento, che ad oggi 

accoglie 32 bambini. Nel paese siamo l'unica scuola dell'infanzia. Nei paesi limitrofi sono presenti altre 

scuole sia paritarie che statali. Ad oggi è l’unica realtà della zona gli unici ad offrire il servizio.  
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2 -  Volontari 

2.1 – Dati morfologici 
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2.2 Reclutamento dei volontari e selezione 

A. Metodologia:  

Il processo di reclutamento e selezione dei volontari è formato da differenti fasi che vanno a rilevare i 

candidati idonei agli obiettivi dei piani di intervento.  

Le fasi sono le seguenti:  

1) Analisi dei bisogni delle sedi progettuali: viene effettuata un’analisi organizzativa delle sedi progettuali, 

con particolare riguardo agli obiettivi che esse si prefiggono, al fine di monitorare i loro bisogni; 

2) Analisi dettagliata dei bisogni del piano di intervento presentato: studio del piano di intervento presentato 

in cui il volontario viene inserito, cioè il giovane che andremo a selezionare, al fine di individuare i punti di 

forza e di criticità nel quale il giovane dovrà introdursi; 

3) Reclutamento dei candidati: ad apertura del bando, attraverso le modalità indicate dal Ministero e dal 

Copresc, l’ente comunica tramite i canali informatici dell’Ente Titolare e dei singoli Enti di Accoglienza e 

con supporti cartacei l’apertura del bando e si preparaa ricevere le domande attraverso l’apposita 

documentazione/piattaforma fornita dal Ministero.  

4) Colloquio di selezione: l’Ente provvede a comunicare agli aspiranti volontari tramite pubblicazione sul 

sito FISM e con mail, la data per il colloquio individuale. In tale sede la commissione di selezione, che viene 

costituita coinvolgendo il selettore accreditato e iscritto con l’Ente Titolare all’Albo SCU, provvede ad 

incontrare tutti i volontari. Tutti i membri della commissione al momento dell'insediamento dichiarano, ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti 

di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. 

Inoltre le procedure di selezione garantiscono la trasparenza secondo quanto dichiarato dell’art. 15 del 

D.Lgs.40/2017. 

Vengono utilizzati come strumenti valutativi dell’aspirante volontario la domanda di servizio civile 

presentata durante il bando, il curriculum vitae e il colloquio. 
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5) Elaborazione della graduatoria: la commissione si riunisce per elaborare la graduatoria, tenendo conto dei 

tempi e delle modalità indicate dal Ministero. 

6) Pubblicazione della graduatoria: dopo l’approvazione da parte del Ministero, l’Ente provvede a 

comunicare ai volontari l‘esito della graduatoria, e a pubblicarla sulla pagina del sito dedicata. 

 

B. Gli strumenti 

Gli strumenti utilizzati durante il reclutamento e la selezione sono i seguenti: 

1) Giornate di orientamento: Per aiutare i giovani nella comprensione e scelta del piano di intervento 

per il quale porre la domanda, sono state organizzate giornate dove si presenteranno i piani e le 

principali figure che li seguiranno durante il percorso. Queste giornate non erano obbligatorie ma 

fortemente consigliate; 

2) Colloqui conoscitivi: L’Ente centralmente e/o le singole sedi sono disponibili a colloqui conoscitivi 

per rispondere ad eventuali dubbi e domande degli ipotetici volontari. 

3) Scheda di valutazione della Candidatura: il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari 

a 120 punti, così ripartiti: 

• Colloquio max 70 punti; 

• Valutazione del curriculum max 50 punti; 

 

C - Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Esperienza nel settore d’impiego del progetto scelto o in settori analoghi o similari; idoneità allo 

svolgimento delle attività previste nel progetto; condivisione degli obiettivi del progetto e disponibilità alla 

continuazione delle attività; disponibilità e flessibilità operativa ed oraria; altri interessi e attitudini. 
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D - Criteri di selezione:  

La selezione dei volontari prevede di utilizzare dei criteri specifici, sia durante il colloquio che nella 

valutazione del curriculum, che verranno sintetizzati secondo lo schema: 

Punto 1: Colloquio (massimo 70 punti) 

Punto2: Precedenti Esperienze (a___ + b___ + c___ + d___) 

Punto 3: Titolo di Studio (a___ + b___ + c___ + d___) 

Totale: _____  

 

Nello specifico, i fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio sono i seguenti. Il punteggio totale 

del colloquio è di 70 punti: 

Pregressa esperienza presso l’ente        

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di impiego    

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto 

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio  

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...) 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato  

Totale punteggio colloquio  
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3. La formazione dei volontari 

L’Ente si è impegnato per l’attivazione dei percorsi di Formazione generale per gli operatori volontari. 

La formazione generale viene qui intesa come punto fondamentale del sistema di formazione perché il 

Servizio Civile Universale si affermi come “istituzione deputata alla difesa della patria”, della Repubblica e 

delle sue istituzioni e valori fondanti espressi nella Costituzione. 

La formazione generale viene qui proposta, secondo le linee guida, come uno strumento necessario per 

fornire ai giovani operatori volontari gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile e 

promuovere nelle comunità in cui si realizza i valori ed i diritti universali dell’uomo. Concorre altresì allo 

scopo di sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile, di assicurare il carattere nazionale e 

unitario del servizio civile. 

1) Risorse tecniche impiegate: 

- Aule: si prevede l’utilizzo principale dell’aula di formazione presso la sede legale di FISM (via 

Calzoni 6D – Bologna), più alcune aule ubicate sul territorio sufficientemente ampie per poter 

accogliere tutti i partecipanti o presso le sedi degli Enti di accoglienza (dove possibile attrezzate con 

impianto audio e video, collegamento internet, lavagna a fogli mobili) o altre sedi ritenute idonee, 

che saranno indicate nella pertinente voce progettuale; 

- Luoghi: si prevede la valorizzazione di luoghi/esperienze, presenti sul territorio, particolarmente 

significativi in ordine ai temi della pace, della non violenza, della coscienza e del dialogo (es: Monte 

Sole, Barbiana, Giardino dei Giusti ……) 

- Formatori di formazione generale dell’Ente ed eventuali altri Formatori accreditati. Al momento 

l’Ente ha a disposizione 4 Formatori iscritti con l’ente Titolare all’Albo SCU. 

- Esperti e testimoni relativamente ai temi trattati  

- Materiale cartaceo e di cancelleria per la realizzazione dei lavori di gruppo, o quanto altro previsto 

dalla formazione;  
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- Risorse disponibili in rete (video, materiale informativo, divulgativo, etc.) sulla storia e l’esperienza 

del Servizio Civile e in relazione ai contenuti formativi. 

2) Progetto formativo degli operatori volontari costituito dai seguenti elementi obbligatori: 

La formazione sarà focalizzata inizialmente sulla costruzione del gruppo come strumento di apprendimento 

e confronto. Attraverso l’analisi delle motivazioni e dei valori di ognuno si costruirà un’identità di “giovani 

in servizio civile”. Il gruppo si è costituito quale strumento per condividere ed elaborare senso, scopo e 

obiettivi comuni in relazione al ruolo e al significato del Servizio Civile. La metodologia è stata poco 

direttiva, con un elevato grado di interazione, al fine di facilitare l’apprendimento tramite l’esperienza 

diretta. Tutte le fasi che prevedono metodologie più frontali (lezione, filmati, testimonianze), sono state 

sempre integrate da laboratori creativi, lavori e discussioni di gruppo. Affinché la formazione risulti efficace 

si è utilizzata una metodologia diversa che ha tenuto conto della disomogeneità di età ed esperienze 

professionali pregresse di ciascun volontario. La disomogeneità stessa è stata utilizzata come laboratorio di 

condivisione delle differenze e come facilitazione all’apprendimento a partire dalle risorse di ognuno.  

Si è utilizzato quindi metodi attivi in cui il volontario è stato stimolato alla partecipazione diretta, il continuo 

feed back da parte del formatore ha permesso la rielaborazione dei contenuti ed il reale apprendimento in 

termini di “saper fare” e “saper essere”. 

❑ Metodologia: 

- Lezioni frontali, per almeno il 30% del monte ore complessivo.  

- Lezioni dinamiche non formali (anche con apporto di testimonianze e incontri esperienziali), per 

almeno il 50% del monte ore complessivo.  

- Lezioni a distanza (FAD) sulla piattaforma fism.bo.it/scu, non oltre il 20% .  

La formazione, sia nella forma di lezioni frontali, sia di dinamiche non formali è stata erogata anche on line 

in modalità sincrona. La modalità asincrona delle lezioni è stata impiegata principalmente per eventuali 

recuperi e la somma delle ore in modalità online (sincrona e asincrona) non è stata superiore al 50% del 

totale. 
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- Aule: fino a 30 unità sia fisiche che virtuali 

❑ Contenuti: 

I contenuti della formazione generale si sono attenute alle Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale (D.P.C.M. 160 del 19 luglio 2013), che attribuiscono un ruolo strategico 

alla formazione. Attraverso il percorso di formazione generale il volontario ha consolidato la propria identità 

sociale maturando la consapevolezza di partecipare, attraverso il proprio servizio, agli obiettivi che animano 

la legge sul servizio civile. Nello specifico, attraverso il confronto con le motivazioni, le aspettative ed i 

valori che hanno ispirato la scelta di partecipare al progetto, si è costruito a poco a poco il senso del servizio 

civile nello spirito della legge. Gli elementi emersi nel gruppo sono stati elaborati attraverso la testimonianza 

di ex volontari (ove possibile).   

La conoscenza dei diritti e doveri del volontario e degli aspetti organizzativi e operativi è stata un’utile 

“cassetta degli attrezzi” per permettere al volontario di muoversi operativamente nel rispetto delle norme e 

dello spirito del servizio. Uno dei fili conduttori della formazione è stato la conoscenza della Carta 

Costituzionale per introdurre il concetto di patria e di difesa della stessa, che si concretizza anche attraverso 

la prestazione di attività di impegno sociale non armato. Si è parlato pertanto di difesa civile prendendo le 

mosse dalla storia dell’obiezione di coscienza, si è recuperata quindi l’eredità trasmessa dagli obiettori di 

coscienza anche attraverso l’analisi dell’evoluzione della legislazione che ha portato alla costituzione del 

Servizio Civile Nazionale prima e Universale poi.  

Si è aiutato il volontario a riflettere sul termine “Patria” inteso come patrimonio storico, artistico e culturale 

che in quanto tale va difeso. Attraverso esempi concreti sarà possibile individuare con i volontari come le 

istituzioni e l’Ente presso il quale prestano servizio adempie alla difesa della patria e come loro, con il 

proprio operato difendono il principio di solidarietà e di uguaglianza dettato dalla nostra costituzione.  

Il passaggio al concetto di cittadinanza attiva ha evidenziato ancor meglio il senso del progetto di servizio 

come diritto-dovere di appartenere ad una collettività e di attivarsi per diffondere la partecipazione 

democratica di tutti i cittadini. Si è approfondita pertanto la conoscenza del territorio e delle possibilità di 
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partecipare alla vita collettiva nell’ottica della diffusione di uno spirito di solidarietà ed inclusione sociale. Il 

percorso formativo ha previsto che i moduli sotto riportati fossero collegati concettualmente tra di loro, al 

fine di costruire nel volontario la consapevolezza di tutti gli aspetti del senso del servizio civile. Il contenuto 

dettagliato di ciascun modulo viene riportato qui di seguito.  

Generalmente ogni lezione è stata suddivisa in una prima parte, erogata nelle forme della lezione frontale, e 

una seconda in cui sono state utilizzate dinamiche non formali.  

Con riferimento alle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” 

(DPCM 160/2013), si è sviluppato il seguente programma di formazione, suddiviso in Macroaree e moduli 

formativi: 

I. Valori e identità del SCU 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

b. Dall’Obiezione di coscienza al SCU 

c. Il dovere di difesa della patria – difesa civile non armata e non violenta 

d. La normativa vigente e la Carta di Impegno Etico 

II. La cittadinanza attiva 

a. La formazione civica 

b. Le forme di cittadinanza 

c. La protezione civile 

d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

III. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 

a. Presentazione dell’Ente 

b. Il lavoro per progetti 

c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 

e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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❑ Numero ore di formazione previste: 42 ore 

❑ Tempistica 

La formazione generale è stata erogata in due tranche, l’80% entro il 180° giorno e il restante 20% tra il 

210° e il 270° giorno. 

❑ Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti: Scheda di valutazione al termine di ciascun modulo 

3) Progetto formativo degli Operatori Locali di Progetto costituito dai seguenti elementi 

obbligatori: 

❑ Metodologia: 

Lezioni frontali: almeno il 50% Lezioni dinamiche almeno il 30% 

❑ Contenuti:  

Con riferimento al formulario per la documentazione del corso “da apprendista a maestro” (datato 2013): 

Primo Modulo: Identità del gruppo e patto formativo  

a) Presentazione dell’Agenda 

b) Presentazione del corso - Documento di lavoro 

c) Attività di conoscenza - Presentazione dei partecipanti 

d) Raccolta delle aspettative 

Secondo Modulo: Storia e significato del Servizio Civile  

a) Servizio Civile Nazionale come Difesa della Patria non armata e nonviolenta  

b) Fondamenti costituzionali e normativi del Servizio Civile Nazionale  

c) Carta di Impegno Etico e Cittadinanza Attiva 

Terzo Modulo: Gestione del gruppo di lavoro e del conflitto 

a) Elementi di Comunicazione nella gestione delle dinamiche formative 

b) Dalla nonviolenza alla gestione del conflitto 
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Quarto Modulo: L'OLP nel progetto 

a) Lavorare nel progetto 

b) Ruolo e responsabilità dell'OLP nel sistema del Servizio Civile Nazionale 

c) Valutazione di fine Corso 

❑ Numero ore di formazione effettuate: 10 ore + 2 ore annuali di aggiornamento per ogni anno 

successivo al primo (con modalità e-learning) 

❑ Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti: Scheda di valutazione al termine del corso 

4) Progetto formativo dei Responsabili regionali, provinciali e delle province autonome di Trento 

e Bolzano costituito dai seguenti elementi obbligatori: 

❑ Metodologia: 

Sono state impiegate sia lezioni frontali (almeno 30%) che lezioni dinamiche (almeno il 40%) ed entrambe 

sono state erogate in presenza o tramite conferenza online. Sono state impiegate anche lezioni a distanza 

(FAD asincrone) sulla piattaforma fism.bo.it/scu, non oltre il 20%. 

❑ Contenuti: 

I contenuti comprendono sia quelli della formazione generale che quella degli OLP, più una parte specifica 

sull’identità e mission dell’Ente FISM. Le Macroaree saranno quindi: 

I. Valori e identità del SCU 

II. Storia e significato del Servizio Civile 

III. La cittadinanza attiva 

IV. FISM: storia e valori dell’Ente, ruoli e organizzazione 

V. Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 

VI. L'OLP nel progetto 

VII. Il Responsabile Provinciale nel progetto e nella Rete 
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VIII. Gestione del gruppo di lavoro e del conflitto 

❑ Numero ore di formazione previste: 60 

❑ Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti: Scheda di valutazione al termine del corso 

 

La formazione specifica, invece, ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le competenze teorico 

– pratiche necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste dal progetto e di 

permettere un adeguato percorso di crescita personale. Nello specifico del presente progetto vogliamo dare 

al giovane le competenze specifiche per relazionarsi con i bambini nei contesti scolastici. Principalmente la 

formazione specifica sarà erogata in modalità congiunta e coordinata da FISM, con molti moduli che 

prevederanno l’accoglienza nella sede legale dell’ente dei volontari. Tuttavia potrà capitare che alcuni 

moduli vengano svolti in parte presso la propria sede di attuazione per entrare meglio nella specificità di 

quel contesto educativo. Per questo motivo i seguenti formatori sono in parte collaboratori/dipendenti 

dell’ente FISM, in parte messi a disposizione dagli enti di accoglienza.  

Modulo Titolo e contenuti 
Durata 

in ore 

Mod.1 

Presentazione dell’Ente, dei suoi Obiettivi Generali e Specifici, della sua 

organizzazione e divisione in Servizi, ruoli e funzioni e presentazione del 

progetto, Organizzazione delle sedi specifiche di attuazione del progetto; 

8 

  

Lezione frontale 

Il formatore andrà a raccontare l’Ente Accogliente la sua storia e quindi 

l'identità ovvero l'insieme di quelle caratteristiche uniche che lo rendono 

unico e inconfondibile. Verrà spiegato ulteriormente il progetto per andare 

ad analizzare gli obiettivi generali e specifici che il progetto si prefigge di 

far seguire ai volontari.  

  

Mod.2 Tappe evolutive e di sviluppo dai 0 ai 14 anni 8 
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Lezione frontale 

Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e affettivo-relazionale da 0 a 14 anni; 

l'infanzia è una fase di grande plasticità biologica che favorisce la 

progressiva acquisizione di competenze psicomotorie, emozionali e 

cognitive, competenze che sono anche influenzate dall'ambiente in cui il 

bambino cresce. Durante la crescita il bambino modifica il proprio 

comportamento sulla base dell'esperienza mentre si consolidano e si 

perfezionano le capacità percettive degli stimoli visivi, dei suoni, dei 

sapori, l’acquisizione della postura eretta e la capacità di camminare, la 

capacità di comunicare con le espressioni del viso, i gesti e il linguaggio 

  

Mod.3 Disturbi, difficoltà di apprendimento e bisogni educativi speciali 8 

 

Introduzione ai disturbi e alle difficoltà di apprendimento: cosa sono, 

cosa si vede e cosa andare ad indagare. Il ruolo della diagnosi per il 

successivo progetto di intervento. 

Strumenti e strategie per migliorare le abilità carenti e potenziare le 

risorse degli studenti in difficoltà. Il gruppo classe come risorsa. Il 

metodo di studio per bambini e ragazzi con DSA. 

 

Mod.4 Programmazione e progettazione educativa e didattica 8 

  

Lezione Frontale - Laboratorio di gruppo 

La realtà scolastica trova la sua ragione d’essere nel momento in cui 

assicura ad ogni bambino il successo formativo. Obiettivo principale di una 

scuola è quello di realizzare interventi di educazione, formazione e 

istruzione mirati allo sviluppo della persona, adeguati ai diversi contesti, 

alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

coinvolti. Temi affrontati: differenza tra programmazione e progettazione, 

le Indicazioni Naz.li per il Curricolo, competenze e obiettivi formativi, 

obiettivi specifici 

  

Mod.5 Gioco e metodo di apprendimento 6 

  

Laboratorio di gruppo 

Imparare giocando: le strategie di apprendimento basate sul gioco nel 

passaggio all’età scolare. Una maggiore consapevolezza del ruolo del gioco 

nel favorire l’apprendimento può portare miglioramenti all’interno di un 

gruppo, i bambini potrebbero imparare meglio, più in fretta e in modo più 

incisivo se utilizzano il gioco nei loro apprendimenti quotidiani, spesso è 

l’attività che più ne assorbe cuore e mente. Temi affrontati: dal gioco 

“parallelo” al gioco insieme, le regole del gioco, il gioco nello spazio: dal 

grande al piccolo 
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Mod.6 Il metodo educativo 6 

 

Stile educativo degli enti co-progettanti. Criteri educativi: primato della 

famiglia, attenzione alla persona, il metodo dell’esperienza, la presenza 

di un maestro. 

Educazione come introduzione alla realtà totale. L’inclusività 

 

Mod.7 La comunicazione e la relazione con gli altri 4 

 

Lezione frontale - Laboratorio di gruppo 

Attraverso lo studio delle teorie dalla comunicazione si aiuteranno i ragazzi 

a capirne le caratteristiche e gli aspetti che coinvolgono la personalità di 

ciascuno 

 

Mod.8 Valutazione e autovalutazione 4 

  

Lezione Frontale - Laboratorio di gruppo 

Temi affrontati: la valutazione di sistema, l’autovalutazione, la valutazione 

didattica e sommativa 

  

Mod.9 La Disostruzione Pediatrica 6 

  

Durante la prima parte teorica si affronteranno i seguenti argomenti: 

Febbre e convulsioni febbrili - Spasmi affettivi - Epistassi - Trauma cranico 

- Ferite ed ustioni - Ingestione di corpo estraneo ed intossicazione - 

Prevenzione a tavola e durante il gioco.  

 La seconda parte pratica prevede l’apprendimento della procedura 

d’intervento in caso di ostruzione delle vie aeree e comprende: 

La gestione della chiamata d’emergenza (con simulazione reale); 

Le manovre di disostruzione (lattante e adulto) col supporto dei manichini. 

 

  

Mod.10 Approfondimento di un modulo a scelta dei volontari 6 

Mod. 11 Formazione Alimentarista 4 

 

corso FAD in materia di igiene degli alimenti è valido per il rilascio 

dell’attestato di formazione alimentaristi ai sensi della Legge Regionale 

dell’Emilia-Romagna n. 11/2003 e della DGR n. 311/2019. 

Permetterà di conoscere le basi teoriche dell’igiene degli alimenti e le 

regole generali per lavorare nell’ambito del settore alimentare in modo da 
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garantire la produzione e la somministrazione di alimenti sicuri per la 

salute del consumatore 

Mod. 12 
Formazione e Informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari 

nei progetti di servizio civile - 
4 

 

 

4 - Monitoraggio 

Ciascun ente co-programmante ha utilizzato il proprio sistema di monitoraggio, selezione e formazione. 

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati: 

Il piano di monitoraggio è concepito per verificare l’effettiva realizzazione del progetto e apportare eventuali 

modifiche e miglioramenti sia durante lo svolgimento dei progetti che nella riprogettazione successiva. 

Il monitoraggio è stato organizzato seguendo 2 principali Macroaree  e, a seguito, uno Schema di rilevazione 

periodica (trimestrale) e utilizzerà Metodi e strumenti sia qualitativi che quantitativi. 

MACROAREA 1: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGETTUALI E RICADUTE ESTERNE 

MACROAREA 2: VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CRESCITA DEI GIOVANI IN SERVIZIO 

La raccolta dei dati è stata gestita direttamente dal responsabile dell’attività di controllo, verifica e 

valutazione del SCU che utilizzerà come strumento primario il software www.fism.bo.it/scu  assicurandosi 

un monitoraggio costante sull’andamento del progetto. 

Le rilevazioni sono state fatte nei confronti degli operatori volontari e nei confronti degli operatori di 

progetto. Ogni operatore volontario e ogni Operatore locale di progetto aveva il proprio account nel quale è 

stato richiesto trimestralmente di rispondere a domande specifiche per valutare l’andamento del piano di 

intervento. La rilevazione era interessata a tutte le attività svolte dagli operatori volontari in servizio con 

l’obiettivo di verificare l’effettivo svolgimento dei piani predisposti da parte degli operatori volontari 

all’interno delle sedi di accoglienza. Dalla raccolta dei dati e dalla loro elaborazione si è giunti a una 

http://www.fism.bo.it/scu
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fotografia dell’andamento delle attività e degli obiettivi raggiunti. Attraverso la piattaforma si è utilizzato 

delle schede che prevedeva rivelazioni quantitative e (scale likert e autovalutazioni) sia qualitative 

(descrizioni e domande aperte). L’oggetto di valutazione sono state le attività declinate nei vari progetti e le 

competenze e gli apprendimenti dei volontari. Al termine di ogni rilevazione è stata data la possibilità di 

richiedere un colloquio con i referenti FISM del progetto per affrontare eventuali tematiche emerse durante 

l’esperienza. 

 

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare gli 

scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 

L’obiettivo del sistema di monitoraggio e di valutazione è quello di rilevare gli scostamenti tra quanto 

previsto nei progetti e le attività effettivamente realizzate anche per quanto attiene il monitoraggio della 

formazione erogata.  

La tecnica statistica utilizzata è stata sostenuta da un questionario informatizzato, in tale modo i dati ricevuti 

saranno raccolti e analizzati in uno spazio di tempo ristretto permettendo una migliore risoluzione di 

eventuali problemi. Lo strumento prescelto è stato finalizzato a facilitare e velocizzare la raccolta dati.  

Per assicurarsi che lo strumento possa svolgere il ruolo che gli viene richiesto, deve essere standardizzato. 

Le domande erano quindi identiche per tutti i rispondenti e per tutti i periodi di analisi, in modo che i 

risultati possano essere confrontabili tra loro.  

Verranno utilizzate le tecniche della statistica descrittiva, con lo scopo di sintetizzare i dati attraverso 

strumenti grafici (diagrammi a barre, a torta, istogrammi..) e indici (indicatori statistici, indicatori di 

posizione come la media, di dispersione, ecc.) che descrivono gli aspetti salienti dei dati osservati, fornendo 

così degli spunti oggettivi di valutazione dell’andamento del progetto. 

La scheda di rilevazione è stata costruita attraverso scale di valore. Le risposte ai quesiti verranno 

gradualmente valutate e inserite in una statistica per confrontare l’andamento del progetto in ogni sede. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatore_statistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_posizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_posizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Media_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_dispersione
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Si è chiesto anche all’OLP di rispondere ai quesiti per individuare una corrispondenza tra le realtà vissute 

dagli attori di ogni sede. 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni: 

Le rilevazioni sono avvenute trimestralmente: attraverso le risposte ai questionari online sottoposti agli 

operatori volontari e agli OLP. La necessità di effettuare un’adeguata attività di monitoraggio è 

fondamentale per accertare le circostanze di ogni mancata realizzazione dell’attività prevista oppure la 

mancata realizzazione nei tempi indicati a progetto da parte degli attori coinvolti, in modo che una volta 

indentificato il bug, il Coordinatore possa gestire la particolarità. A conclusione di ogni piano di intervento 

verrà elaborata una sintesi statistica sull’andamento del piano appena concluso.  

 

d) Monitoraggio della Formazione Specifica: 

La formazione specifica è stata monitorata e valutata secondo lo schema seguente: 

Tempistiche: Una rilevazione dopo 3 mesi dall’inizio del progetto all’interno del monitoraggio del progetto 

e una seconda rilevazione al termine della formazione specifica sempre all’interno del monitoraggio del 

progetto.  

Soggetti: Ad ogni rilevazione vengono coinvolti i Volontari e l’esperto di monitoraggio.  

Oggetto: Vengono raccolti i questionari consegnati al termine di ogni corso, letti e commentati per valutare 

l’andamento del percorso formativo e lo stato di apprendimento delle conoscenze. 

A seguito riportiamo, per esemplificazione, alcuni dati raccolti sulla percezione dei ragazzi sull’esperienza 

che stanno portando avanti di Servizio Civile.  
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Dalle valutazioni dei volontari in servizio civile emerge un riscontro positivo di quanto appreso e soprattutto 

dell’utilità delle nozioni ricevute nello svolgimento delle attività di progetto previste.  

 

Nel corso dei mesi, è stato loro chiesto di valutare alcuni aspetti, tra cui la disponibilità a collaborare con gli 

altri o a confrontarsi con gli imprevisti.  

Nei tre monitoraggi si è potuto constatare che le loro capacità sono migliorate mano a mano che il Servizio 

Civile andava avanti.  
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A seguito di ogni formazione Specifica abbiamo chiesto loro come hanno reputato le formazioni che hanno 

svolto, a seguito i dati che abbiamo raccolto.  
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Rispetto alle formazioni che sono state fatte a distanza, a causa della situazione pandemica che ci ha visto 

coinvolti anche nell’anno 2021, i dati raccolti dai volontari in merito al giudizio delle formazioni si può 

riassumere con le seguenti parole chiavi:  

Pregi riscontrati della formazione in presenza 

 

Un difetto della formazione in presenza 

 

Un pregio della formazione a distanza 
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Un difetto della formazione a distanza 

 

Rispetto alle figure di supporto al Servizio Civile, ovvero gli OLP e l’ufficio di FISM Bologna, i volontari 

riscontrano aspetti positivi dell’operato, traendone beneficio.  
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5. Competenze acquisite dai volontari  

I monitoraggi di autovalutazione dell’esperienza del Servizio Civile rilevano le principali motivazioni per le 

quali i volontari scelgono di dedicare un anno al servizio civile.  

Le motivazioni rilevate sono come seguono:  

 

 

 

 

I ragazzi vedranno la fine del loro progetto alla fine di Aprile 2022, la valutazione delle loro competenze, 

come da accordi, viene valutata al termine della loro esperienza di servizio dall’Ente partner FIDAE.  

Nel corso dell’esperienza di Servizio Civile, è stato chiesto ai volontari di valutare le loro competenze 

all’inizio della loro esperienza e ormai giunti al termine e questi sono dati che sono emersi dalle loro 

autovalutazioni.  

Primo Semestre – Maggio/Luglio2021 
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Secondo Semestre – Agosto/Ottobre 2021 

 

Terzo semestre – Novembre2021/Gennaio2022 
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6. Valutazione dei progetti 

A seguito delle analisi dei questionari compilati dai volontari per l’anno 2020/2021 è possibile valutare le 

diverse fasi dei progetti che hanno visto prenderli parte alla formazione generale e specifica, valutare le 

capacità e le competenze sviluppate durante l’anno di Servizio Civile e di tutte le esperienze complessive 

sviluppate nell’intero anno.  

Per un’esaustiva valutazione dei progetti, valuteremo, al termine dei progetti, un quadro generale dei risultati 

ottenuti, in quanto, trarre conclusioni a progetto non concluso, porterebbe a valutazioni conclusive 

significativamente poco valide ai fini di valutarne l’efficacia.  

Fino ad ora, il quadro complessivo risulta essere nella norma positivo.  
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7. Conclusioni 

A seguito dei momenti di monitoraggio dell’esperienza dei volontari sulle progettazioni possiamo evincere 

un quadro tendenzialmente positivo soprattutto in capo alla formazione erogata sia per gli argomenti trattati 

che sono stati presentati ai volontari, sia per i formatori che hanno erogato la formazione.  

Le formazioni che hanno effettuato, generale e specifica, hanno dato modo ai volontari di acquisire le 

competenze e le conoscenze previste dai singoli progetti in cui FISM Bologna si è impegnata nell’anno 

solare 2021.  

 

La presentazione nel suddetto rapporto costituisce un quadro non del tutto esaustivo di quanto emerso in 

quanto i progetti “EducativaMente Facendo” e “Giovani EducAttivi” vedranno la fine del progetto nel mese 

di aprile 2022, termine del primo progetto di Servizio Civile Universale che FISM Bologna ha intrapreso a 

seguito dell’accreditamento.  

 Un obbiettivo che FISM Bologna si pone è quello di migliorare, compatibilmente con la situazione 

pandemica, la partecipazione alle formazioni in presenza e, qualora fossimo coinvolti in ulteriori condizioni 

pandemiche che vanno a minare la frequenza in presenza, ci poniamo l’obbiettivo di curare in modo 

particolare i momenti di formazione specifica che vengono fatti a distanza.  

 

 


